
Al Dirigente Scolastico

(Barrare le caselle e compilare lc sezioni che interessano)

I sottoscritt

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi della Legge 28.12.2000 n" 445, consapevole delle
conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

[ ] per il ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati
di essere

di essere genitore di
e di essere fisli di

residente nel Comur.re di (prov._) via/pz
con cui intende ricongiungersin"_dal

[ ] per il ricongiungimento al coniuge
di essere coniugat_ con
residente nel Comune di-(prov.-) via,/pz

no dal-con cui intende ricongiungersi
(decorrenza dell'iscrizione anagrafìca)

[ ] per documentare I'esistenza dei figli
di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di (prov._)

n?r_il
naì'_il
nat_-il
nat il

maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale causa di inidoneità permanente edassoluta

a prohcuo lavoro

[ ] per I'assistenza di parenti da ricoverare in istituto di cura
che-che con lo scrivente ha il rapporto di parentela

di
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale il medesimo possa essereassistito

[ ] per il ricongiungimento ai gcnitori o ai figli in caso di separazione o divorzio
in data

di essere separat-Consensualmente o legalmente con atto del Trib. Di-in data

essere assistito soltanto nel Comune di 

-m

di essere divorziat-Con sentenza del Tribunale di

[ ] Superamento di concorso ordinario di grado pari o superiore
di aver superato un pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente perla scuola

(U.S.P. di..., Sowintendenza di...) (estremi del Bando)

per la classe di concorso/oosto

[ ] Dichiarazione possesso abilitazione per passaggio di cattedra o di ruolo
di aver conseguito l'abilitazione per la classedi concorso'poslo-
a seguito di

Dichiarazione personale cumulativa personale docente

bandito dal-ai sensi d.... 

-

1



I lPersonale trasferito d'ufficio netl'ottennio precedente che chiede la continuità

di essere stat-trasferit d'ufficio da
(scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio netl'ultimo ottennio a parti re dal20lI/2012)

nell'anno scolastico e di aver sempre richiesto la medesima sede nelle domande di

trasferimento negli anni scolastici successivi:

201212013
201312014
201412015
201512016
20t612017
201112018
201812019

[ ] Docenti utilizzati in altra classe di conc, per la quale sono abilitati e per la quale chiedono

il passaggio
di essere stato utilizzato negli anni scol

nella classe di concorso

SSO

e di richiedere il passaggio per la medesima

ilclasse

[ ] Partecipazione agli Esami di Stato

di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato negli a.s

sso 

-- --

in qualità di
in qualità di
in qualità di
in qualità di

tlIESSO

resso
presso

| | Corsi di specializzazione/perfezionamen

[ ] di essere in possesso del seguente diploma
tohaurea/dottorato di ricerca
di specializzazione e/o perfezionamento

-consefJuito 

il-=_-al sensl- durata

_conseguito il-ar sensr

SSO

presso con il superamento di n.-esami specifici per ogni

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione e/o perfezionamento
durata

presso-con il superamento di n'-esami specifici per ogni

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale.

[ ] di essere in possesso del seguentediploma universitario

conseguito il

[ ] di essere in possesso del titolo di Dottoratodi Ricerca

conseguito il Presso

[ | Specializzazione sul sostegno
ài ur", 

"on."grito 
il titolo di specializzazione monovalente (udito-vista- psicofisici ), polivalente per

l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola

conseguito il
ai sensi

SO

| | Dichiarazione di frequenza corso di aggiornamento/formazione linguis tica e glottodidattica di aver

fiequentato il corso di
press o

dal al

2

presso-con il superamento di n 

-esami 

specifici per ognì

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale.

[ ] di essere in possesso det seguente diplomarl'J,,"jf ,,^1I "*:f:ffil"."L.urata _



[ | Ai fini dell'assegnazione dei 10 punti aggiuntivi
[ ] di non aver presentato domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito
provinciale per il triennio ( a.s s.-) as

partire dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino alla mobilità per l'a.s. 2007/08 oppure,pur
avendola presentata, di averla revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le
modalità applìcative dei contratti sulla mobilità per i seguenti anni scolastici;

[ ] di aver presentato domanda solo ai fini del nentro nella scuola di precedente titolarità perché

lrasferito d' uffi cio i n quanto soprannumerario:

[ ] di aver maturato il punteggio aggiuntivo nell'anno scolastico-e di aveme diritto a

tutt'oggi in quanto non utilizzato per trasferimento provinciale od assegnazione prom'isoria.

DATA-

I

3

FIRMA-

L



ALL.2

Al Dirigente Scolastico

tnI sottoscritt-

servizio per il corrente a.S. presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsto

dalC'C.N.I.,concernentelamobi|itàdelpersonaledocenteeducativoedA.T.A.per

1a.s.2023/24 (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individ uazione dei perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità

(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n 445 del 2A-12-2000' come integrato dall'art 15 della legge 16

gennaio 2OO3 e modificato dall'art 15 della legge 12 novembre 2011' n 183)

di aver diritto a non essere inserit- nella graduatoria d'istituto per l'identificazione

precedenze

DICHIARAZIoNEPERSoNALEPERcHIHADIRITToALL,ESCLUSIoNEDALLA
GRADUATORIA D'ISTITUiO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle

previste per il seguente motivo:

c DISAB|L|TA' E GRAvt MOTtVt Dt SA'\UTE

Questa precedenza comprende idocenti ch€'si trovano in una delle seguenti condìzioni:

t) personale scolastico docente non vedente (art 3 della Legge 28 marzo 1991 n 120);

2i personale emodializzato (art. 61 della Legge 270182)'

aPERil2NALEcoND]SABIL:TA,EPERS7NALEcHEHABIS7GN?DIPARTIooLARI6URE

CONTINUATIVE

Questa precedenza comprende i docenti che sitrovano in una delle seguenti condizioni:

,);;;'i,' di cui all'art. 21, della legge n' 704192, richiamato dall'art' 601 del D'L'vo n' 297 194' con un

g.Jo Ji inr.rialta superiore ai auàierzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza

Aella tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648;

2) personale (non necessariameite disaUitel che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure

a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia

iip"rron"f" appartenente alle categorie previste dal comma 6' dell'art' 33 della legge n'

104/92, richiamato dall'art.601, del D L'vo n'297194'

o ASSISTENZA AL 1}NIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA,; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO

REFERENTEuN,coALGENtToREcoND:SABILITA';AsstsTENzADAPARTEDtcHIESERCITALA
TUTELA LEGALE

Perusufruiredlquestaprecedenza,ilfamiliaredisabilealqualeìldocenteprestaassistenza,deveavere
la certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art'3 comma 3 della legge 104/92'

Firma

data

nat_ a


